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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 183 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario e N. 8 Bilancio, Ragioneria e Tributi - 
Acquisizione al bilancio regionale per l’anno finanziario 2004 dei fondi assegnati dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali per eccezionale calamità naturale ed avversità atmosferica di cui alla 
Legge 185/92 all’U.P.B. 12.42.82 dell’Entrata e all’U.P.B. 2.78.199 della Spesa. (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO che il Ministero delle Politiche Agricole e forestali con nota n. 103476 del 18.12.2003 ha 

comunicato che con decreto n. 103344 dell’11.12.2003 è stata disposta a favore della Regione Campania 
l’assegnazione e l’accredito di Euro 29.797.000,00 per eccezionali calamità naturali ed avversità 
atmosferiche, ai sensi della Legge 185/92 e che la ripartizione di tali somme è stata effettuata con D.G.R. 
n. 148 (lei 30/01/2004 agli Enti Delegati aventi diritto; 

CONSIDERATO che, per far fronte alle urgenti ed improcrastinabili esigenze delle aziende agricole, 
occorre acquisire la suddetta somma al Bilancio per l’esercizio finanziario 2004, in termini di competenza 
e di cassa nello stato di previsione dell’Entrata all’UPB 12.42.82 “Assegnazioni statali c/capitale” e nello 
stato di previsione della Spesa all’UPB 2.78.199 “Interventi per danni avversità atmosferiche Ed 
eccezionali calamità naturali”; 

RITENUTO che a tanto si possa provvedere con atto amministrativo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 
7/2002 trattandosi nella specie di risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione; 

RITENUTO di poter iscrivere la somma assegnata ed accreditata di Euro 29.797.000,00 nel bilancio 
gestionale approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 02 del 10/01/2004 come di seguito indicato 
nello stato di previsione dell’entrate all’U.P.B. 12.42.82 al Capitolo 532 e nello stato di previsione della 
spesa a l’U.P.B. 2.78.1,99 ai sottoelencati capitoli correlati: 

- Capitolo 3700: Euro 17.340.000,00; 

- Capitolo 3706: Euro 3.490.000,00; 

- Capitolo 3708: Euro 3.967.000,00; 

VISTI gli artt. 16 - 21 - 29 - 30 della L.R. 7/2002; 

VISTE le deliberazioni C.R. n. 58 del 24.12.2003 e n. 02 del 10.1.2004; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa che si intende qui riportato integralmente: 

- di acquisire la somma di Euro 27.797.000,00 al Bilancio per l’esercizio finanziario 2004 in termini di 
competenza e di cassa come di seguito indicato:  

nello stato di previsione delle Entrate all’U.P.B. 12.42.82. “Assegnazioni statali conto capitale”, nello 
stato di previsione della Spesa U.P.B. 2.78.199 “Interventi per danni avversità atmosferiche e I eccezionali 
calamità naturali per pari importo; 

- di aggiornare, gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, del bilancio gestionale 2004 di 
cui al a D.G.R n. 2 del 10/01/2004, con l’iscrizione della somma di Euro 27.797.000,00 nel modo seguente: 

nello stato di previsione dell’entrate all’ U.P.B. 12.42,82 al Capitolo 532 e nello stato di previsione 
della spesa a l’U.P.B. 2.78.199 ai sottoelencati capitoli correlati 

- Capitolo 3700: Euro 17.340.000,00; 

- Capitolo 3706: Euro 3.490.000,00; 

- Capitolo 3708: Euro 3.967.000,00; 

- di trasmettere copie della presente deliberazione, per i provvedimenti di rispettiva competenza: 

- al Consiglio Regionale; 

- all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

- all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario; 

- al Settore Entrate e Spesa; 
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- al Settore Formazione del Bilancio; 

- al Settore B.C.A.; 

- all’Assessore al Bilancio; 

- all’Assessore all’Agricoltura, 

- al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 

  
 


